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FRANCIACORTA

Un connubio perfetto
fra tradizione e buon vino

EMILIA-ROMAGNA

Cinquecento miglia
di adrenalina in moto

VALLE D’AOSTA

Al Forte di Bard
la natura in mostra

last
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CANTON TICINO

Romantica gita
sul lago a Morcote
per la riapertura
di Parco Sherrer

SLOVENIA

I primi appartamenti
eco friendly del Paese

in un paesaggio da fiaba
tra alture e castelli

IRLANDA Turismo e grandi eventi sportivi

Nell’isola di Smeraldo
fra storia eGiro d’Italia
La gara parte il 9 maggio da Belfast per arrivare a Dublino l’11maggio
Una occasione unica per scoprire anche la natura spettacolare e le città del Nord

DAVVERO UNICHE Le Giant’s Causeway sono di origine vulcanica e hanno 60 milioni di anni [C. Hill/tur.Irlanda]

ElenaPizzetti

Acirca200kmdaTrieste,siapreunaregioneverde,costellatadidolcicol-
linecoltivatea vitee circondatadaun mosaicodi altureche preannunciano
leAlpi.ÈlaregionedelKozjansko:acquatermale,prelibatezzegastronomi-
che a km 0, sentieri per escursionismo e mtb, equitazione, golfnel campo di
Olimije.E poi il fascinodeicastellidi Podcetrteke Podsredae dellafarmacia
piùanticad'EuropaaOlimije,dovedal1663imonacicoltivanoerbeofficina-
liepreparanorimedierboristici.Per ilsoggiorno,Orteniaèuncomplessodi
sei eleganti appartamenti con vista sul castello medievale, realizzati secon-
docriterieco:riscaldamentogeotermico,mobiliinquerciaefaggio,asciuga-
maniincotonebiologico,prodotticosmeticibiomadeinSloveniaeunauna
colazione fresca di fattoria. Con accesso diretto a palestra, centro benesse-
re, cantina con specialità locali. Fino al 30/6 per una notte da 195 euro. Info:
www.ortenia.com/it/, www.slovenia.info.

Gliscattipiùbellidellafotografianaturalistica.
Sonoesposti finoal 2giugnoalForte diBardche
ospita la prima tappa italiana del tour mondiale
della prestigiosa mostra fotografica «Wildlife
Photographer of the year 2013». In mostra oltre
cento immagini, vincitrici nelle 18 categorie del
premio indetto dal Natural History Museum di
LondraincollaborazioneconilBBCWildlifeMa-
gazine.Sabato3edomenica4maggioèinoltrein
programmaunmasterdifotografianaturalistica
con professionisti del settore (tel. 0125.833886).
Info: tel. 0125.833811, info@fortedibard.it.

Incastonato nel borgo antico di Capriolo,
l'agriturismo Corte Lantieri, è il luogo ideale
pertrascorrereunweekendallascopertadella
Franciacorta. Sette alloggi di cui 2 suite, che
portano i nomi di alcune divinità greche, stu-
diati per offrire il massimo confort e serenità
nellapacedellavigna.Quisipossonodegusta-
re ottimi piatti della tradizione culinaria fran-
ciacortina come i casoncelli al bagoss, il man-
zoall'olio,oilguancialinodivitelloingremola-
da. Il tutto accompagnato dai Franciacorta
D.O.C.G.eD.O.C.prodottidall'azienda.Infor-
mazioni: www.cortelantieri.it.

Elena Luraghi

Visto dal lago, Morcote sembra un paesino ligure: saranno tutte quelle
case color pastello ricamate da lunghe file di portici, oppure sarà la monta-
gnachesaleripidaallesuespalle.InvecesiamoinSvizzera,illagoinquestio-
neèquellodiLugano,eilborgochesispecchianell'acquaèfraipiùromanti-
ci del Canton Ticino. Meta perfetta per un weekend di primavera, quando
riaprono i cancelli di Parco Scherrer (orario 10-17). Delizioso «perdersi» fra
lescalinatefiancheggiatedaazaleeprimadiraggiungerelecomposizionidi
camelie, la terrazza vista-lago, il boschetto di bambù, le palme, i glicini, gli
eucalipti, le magnolie. E poi scoprire, con stupore, il minuscolo tempio gre-
co accanto a una casa del tè siamese e a un tempio egizio. Un indirizzo chic
per dormire? L'hotel Swiss Diamond (www.swissdiamondhotel.com), af-
facciatosul lago, dove la doppia parte da 174 euro. Info: www.lugano-touri-
sm.ch; www.ticino.ch; www.myswitzerland.com.

minute

Una cavalcata rombante di 850 km da per-
correre in 24 ore. È l'adrenalinica gara non
competitiva dell'Italy 500 Miles che chiama a
raccolta i centauri pronti a sfrecciare a bordo
di Harley Davidson e Buell tra le curve di Par-
ma,il26eil27aprile.Ungranderadunoonthe
road, che si può vivere approfittando dei plus
dei Rider Friendly Hotels - nati dalla partner-
ship fra Best Western e Harley Davidson - dei
quali fanno parte il Best Western Hotel Farne-
se di Parma e il Best Western Classic Hotel di
Reggio Emilia, membri dell'INC Hotels
Group. Info: www.inchotels.com.

AlessandraGesuelli

ÉtuttoprontoinIrlandaperacco-
gliere la partenza del Giro d'Italia.
Da mesi non si parla d'altro, soprat-
tutto nel Nord, dove si terranno due
delle tre tappe previste e soprattutto
il via il 9 maggio.

Per gli appassionati di ciclismo è
un grande evento ma lo è anche per
chiama questapartedell'isola,dalla
vegetazioneaspra e spettacolare. Lo
start al Giro d'Italia è per venerdì 9
maggio a Belfast, ma nei tre giorni
precedenti è previsto un fitto calen-
dario di appuntamenti.

Laprimatappa,conlegareacrono-
metro, si svolge nelle strade cittadi-
ne.Danonperdereunavisitaall'ico-
nico Museo del Titanic, inaugurato
nel 2012 a 100 anni dallanascita del-
la più famosa nave della storia, co-
struita nei cantieri della città. Il mu-

seoneraccontainmodocoinvolgen-
te la creazione, le caratteristiche, fi-
noalsuotragicodestino(www.titani-
cbelfast.com).Questoluogoèanche
il simbolo della rinascita di Belfast e
dituttoilNordIrlanda,semprepiùal
centrodieventiculturaliinternazio-
nali.

Bastadareunaocchiataalrinnova-
to Ulster Museum, che oltre alle col-
lezioni,dàspazioamostreimportan-
ti di artisti irlandesi come William
Scottenellasezionestoricaracconta
con il giusto approccio anche gli an-
ni più difficili e turbolenti di questa
parte di Irlanda (www.nmni.com).

NelcentralissimoCathedralQuar-
ter, il MAC (Metropolitan Arts Cen-
tre)offretante performanceinteres-
santi. Proprio accanto, il ristorante
The Potted Hen è uno degli indirizzi
preferiti dagli appassionati di teatro
e musica, grazie ai menu early, per

chivuolemangiareprimadeglispet-
tacoli, e late per chi fa tardi. In menu
piattidicarneepollostufati,comere-
citailnomedellocale.SuGreatVicto-
riaStreet,l'ultimaraffinatanovitàcu-
linaria è Malt Room. Ai fornelli lo
chef Raymond McArdie e nei piatti
tuttiingredientiIrishdaimiglioripro-
duttori locali (www.maltroom.co.
uk). Ha riportato a Belfast il rito dell'
Afternoon Tea più tradizionale: il
MerchantHotelè uno degli indirizzi
must per chi vuole respirare un'at-
mosferad'altritempicontocchimo-
derni(doppiada170euro,www.the-
merchanthotel.com).

Lasecondatappadel Giro d'Italia,
sabato 10 maggio, è un percorso ad
anello con partenza e arrivo a Bel-
fast. Attraversa le campagne della
contea di Antrim, con le sue cittadi-
ne,esoprattuttopercorrepartedella
CausewayCoastalRoute,considera-

taunadellestradecostierepiùsceno-
grafichedel pianeta. Questo itinera-
rio è famoso perché porta alle
Giant's Causeway, spettacolari for-
mazioni rocciose sul mare, entrate
di diritto nel Patrimonio Unesco.
Nel nuovo Centro Visite si possono
scoprire le origini vulcaniche del si-
to,che ha60milioni dianni.Chinon
riesce a resistere alla bellezza delle
coste irlandesi può da quest'anno
percorrere i 2.500 km della Wild At-
lanticWay,chepartedallatoNordo-
vest dell'isola per percorrere quasi
tutta la sua costa West. Superate le
Giant's Causeway la strada conduce
fino a Derry-Londonderry, con l'in-
tattacintadimura tuttada esplorare
a piedi.

Qui a fine 2013 si è svolto il Turner
Prize,prestigiosopremiod'artecon-
temporanea, che ha rilanciato l'im-
maginedellacittà,graziealrecupero
di location uniche come la City
Factory Gallery, nell'edificio di una
ex fabbrica tessile, e al lavoro di poli
comeilNerveCentre,traipiùimpor-
tanti del Nord Irlanda (nervecentre.
org). Significativo il ripristino dell'
areadiEbringtoncheuntempoerail
quartiergeneraledell'esercitoingle-
seeoggiospitaconcertiedeventicul-
turaliedèraggiungibileapiediattra-
versoloscenograficoesimbolicoPe-
ace Bridge. Se un presente di pace si
sta realizzando da queste parti, pas-
sa anche da manifestazioni sportive
internazionali come il Giro d'Italia.

Laterza tappairlandesedella gara
ciclistica,domenica11 maggio, par-
te da Armagh, all'ombra delle due
cattedrali dedicate a San Patrizio,
per poi dirigersi a sud, fino a Dubli-
no, capitale vibrante e vivace, tra le
più accoglienti d'Europa. Il giorno
dopoi concorrenti lasciano l'isola di
Smeraldo e la gara riprende in Italia
martedì 13 maggio.

Info:voliRyanairsuDublinoda38
euro, www.ryanair.com/it; www.gi-
rostart2014.com, www.irlanda.
com, www.discovernorthernire-
land.com.




